
 

 

               
 
 

Incontro Azienda/Coordinatori Territoriali Region Sud del 21.6.2019 
 
 
Si è svolto venerdì 21.6 l’incontro semestrale delle Organizzazioni Sindacali con i vertici aziendali della 

Region Sud per l’aggiornamento sui dati degli organici. 

La riunione è stata preceduta dalla presentazione della neo Regional Manager, Annalisa Areni, la 

quale ha auspicato una nuova stagione improntata al dialogo e collaborazione con le parti sociali. 

Ciò per ricostruire un clima di maggior fiducia tra interlocutori, ma, soprattutto, tra l’Azienda e la 

platea dei Lavoratori della nostra Region. 

Per quanto attiene i dati fornitici dobbiamo, ancora una volta, constatare come l’Azienda consideri il 

Meridione d’Italia il fanalino di coda in tema di sviluppo e di nuova e buona occupazione: abbiamo 

solo 25 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 contro, a mero titolo di esempio, le 87 della  

Lombardia, le 60 della Region Centro Nord e le 55 della Region Centro. 

A noi spetta, oltretutto, il primato del lavoro precario: abbiamo la più alta presenza di My Agents sul 

Territorio Nazionale, giustificata dall’Azienda con la maggiore ricettività in loco del prodotto target ovvero la 

cessione del quinto. Peraltro, ci risulta che gli Agents si occupano di molto altro, anche in sovrapposizione 

alle Agenzie. Di contro, per il ns. Territorio è già prevista la contribuzione immediata della Rete, con ben 46 

risorse, al progetto HR Platform, nel cui contesto saranno individuate “nuove opportunità professionali” sia 

nel settore del Commercial Bank Italy che di Operations (back office). 

Unanimi perplessità sono state manifestate dalle OO.SS. di fronte a un quadro che vede le filiali già in forte 

sofferenza, ancor prima che entrino nel vivo le turnazioni per ferie e il massiccio esodo avvenuto il 30.6 u.s..  

Verificheremo nei prossimi mesi che parta in concreto un diverso e migliorato corso, basato su una 

maggiore attenzione ai Lavoratori e al work life balance, a cominciare dall’accoglimento delle 

richieste di trasferimento e di part time pendenti. 

Troppo spesso i Lavoratori sono stati lasciati soli a sopperire le disfunzioni organizzative e le 

carenze di organico. In cambio i Lavoratori hanno ottenuto multe e contestazioni, in presenza di 

carichi di lavoro eccessivi e conseguente diffusione di stress  da lavoro correlato ben oltre la soglia 

di guardia.    
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